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Circ. n° 36 Sassari, 1 ottobre 2019 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTO: NOMINA DEI DOCENTI PER LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA . A.S. 2019/2020. 

Con riferimento all’oggetto, si chiede alle SSVV di voler comunicare eventuale disponibilità all’insegnamento 

delle ore di attività alternativa alla Religione Cattolica, entro e non oltre MARTEDI’ 8 OTTOBRE P.V. ( il 

modulo di richiesta sarà consegnato in segreteria). 

Le necessità ravvisate sono presenti nei seguenti corsi: 

 Corso A classe  1^A -2^A- 

 Corso B 1^B-  

 Corso C 1^C  

 Corso D 1^D -2^ D 3^D 

 Corso E 2^E 

 Corso F 1^F -2^F-3^F 

Secondo quanto prescritto dalla norma ( CM 316 del 28.10.1987 ), tali ore devono essere attribuite:  

1. Prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei 

confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente ai docenti che hanno l’obbligo di 

completare l’orario di cattedra. Non è possibile per i docenti titolari di cattedra oraria esterna completare l’orario 

nelle prima scuola con ore di attività alternativa.  

2. Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel punto 1, i dirigenti scolastici devono conferire le 

ore alternative come ore eccedenti l’orario di cattedra, sino ad un massimo di 6 ore. 

3. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore di alternativa come ore eccedenti deve essere rivolto 

a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione Cattolica. Verrà data la priorità ai docenti 

che non insegnano nelle classi in cui è necessario provvedere all’insegnamento di cui all’oggetto. 

4. Solo nel caso in cui non sia possibile procedere sulla base di quanto definito nei punti precedenti, il Dirigente 

Scolastico potrà stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario 

inferiore a cattedra, ai fini di completamento dell’orario e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo 

con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 
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